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Accordo tra Aponte e Bezzi per il passaggio
a Le Navi del 50% di Seaways
Negli ultimi giorni si è
conclusa una importante operazione per il
porto di Ravenna. L’imprenditore Gianluigi
Aponte, a cui fa capo la
Msc, secondo colosso
mondiale per il trasporto dei container, è diventato partner al 50%
di Norberto Bezzi nella
Seaways, tra le principali agenzie marittime
di Ravenna. I due imprenditori stavano lavorando all’operazione
già da diversi mesi.
Nel capitale di Seaways
è entrata al 50% la società Le Navi di Genova,
dove azionista di maggioranza è la famiglia
Aponte.
‘Le Navi’ conta su uno
staff professionale di
oltre 150 persone che
operano in 8 uffici sparsi nel territorio italiano.
La Seaways ha festeg-

giato l’estate scorsa
vent’ anni di attività, ma
Bezzi opera a Ravenna
da trent’anni, creando un gruppo di quattro società (Seaways,
Sfacs, Cisam, Saba) che
occupano circa 60 dipendenti.
“Con questa intesa
— commenta Norberto
Bezzi, che è anche presidente dell’associazione degli agenti marittimi di Ravenna — si
radica ancora di più la
presenza di Msc nel nostro porto”.
La compagnia di Aponte, arrivata nello scalo
ravennate 11 anni fa
con una partenza settimanale, da sola movimenta oltre il 50% del
traffico container. L’intesa contribuisce ulteriormente all’approfondimento dei fondali a
-14,50 metri e al nuovo

terminal container al
quale stanno lavorando
Sapir, Contship, Autorità portuale e istituzioni.
La famiglia Aponte è
infatti azionista anche
di Contship. Tra l’altro,
sulll’iter per l’approfindimento dei fondali
a -14,50 metri sembra
essere in dirittura d’arrivo l’accordo di programma che favorirà il
reperimento dei finanziamenti necessari.
Il presidente dell’Autorità portuale, Giuseppe
Parrello, commenta che
“l’intesa dimostra la capacità di Bezzi di sapersi aprire ai grandi operatori mondiali. Questa
è, infatti, una partnership di grande valore
che favorisce l’ulteriore
internazionalizzazione
dell’attività delle aziende ravennati”.

Logipark srl

Dal 28 al 30 marzo Ravenna Capitale
dell’estrazione di idrocarburi
con l’ottava edizione di Omc
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STATISTICHE. Il bilancio del 2006 nell'analisi dell'Autorità Portuale. In calo i container ma è
> LEconfortante
la crescita dell'ultimo quadrimestre.

I prodotti metallurgici aumentano di 1,8 milioni,
nelle destinazioni cresce il peso dell'Asia orientale
Nel 2006 il porto di
Ravenna ha stabilito
il record di movimentazione, superando
per la prima volta i 26
milioni di tonnellate
(26.770.176 tonnellate) e registrando un incremento di 2,9 milioni
di tonnellate rispetto al
2005 (+12,1%). L’incremento è pari al 13,8%
per gli sbarchi, che rappresentano l’89% del
traffico, e dello 0,1%
per gli imbarchi. Nello
stesso periodo sono
attraccate 4.161 navi,
288 in più rispetto al
2005.
In termini di tipologia
delle merci, l’incremento più importante
registrato nell’anno è
stato per le merci secche (+14,5% e 2,4 mi-

lioni di tonnellate in
più). Il buon risultato
è da attribuirsi principalmente ai prodotti
metallurgici, aumentati rispetto allo scorso
anno di oltre 1,8 milioni
di tonnellate ovvero del
45,5%, e che con 5,8
milioni di tonnellate
rappresentano il 22%
del totale movimentato. Il maggior incremento dei metallurgici
si è registrato per le importazioni provenienti dalla Cina: nel 2005
rappresentavano il
9,5%, mentre nel 2006
il 29%, passando da
382 mila a 1,7 milioni
di tonnellate. L’aumento delle importazioni
di coils è da attribuirsi
al generale aumento
della domanda dell’ac-

ciaio ed in particolare
alla maggiore capacità
produttiva di un importante stabilimento nel
porto di Ravenna entrata a regime proprio
nel 2006.
In aumento anche minerali greggi e materiali
da costruzione (+7,2%)
cresciuti di oltre 500 mila tonnellate. In particolare è cresciuto l’import
di clinker, passato da
580 mila a oltre 920 mila tonnellate (+36,9%)
e di ghiaia (+21,6%), il
primo proveniente principalmente da Turchia,
Croazia e, soprattutto,
Cina (quasi 40%), la seconda da Croazia e Serbia e Montenegro.
Lieve flessione dei materiali ceramici (-5,0%),
comunque superiori ai

4,5 milioni di tonnellate movimentate, costituiti soprattutto da
argilla proveniente dall’Ucraina e feldspato
proveniente dalla Turchia. A tale proposito
occorre ricordare che il
forte gelo ha bloccato
le cave ucraine e conseguentemente il porto
di Mariupol, principale
porto di provenienza
dell’argilla, fino a fine
maggio. In relazione alla produzione italiana
di prodotti ceramici, secondo le stime di Assopiastrelle, è transitata
da Ravenna circa la metà della materia prima
necessaria all’intera
produzione del distretto delle piastrelle.
Per quanto riguarda gli
altri gruppi merceolo-

gici si è registrato un
lieve incremento per i
concimi (+2,5%), per
le derrate alimentari
(+1,2%) - grazie soprattutto ai semi oleosi ed
allo zucchero - e per i
combustibili minerali
solidi (+8,3%) grazie all’aumento dello sbarco
di coke.
In aumento anche le
rinfuse liquide di oltre 450 mila tonnellate (+9,6%). Tale dato
è ascrivibile perlopiù
ai prodotti petroliferi
(+14,3%) ed in particolare allo sbarco di olio
combustibile denso diretto alla Centrale Enel
di Porto Tolle (550 mila
tonnellate in più rispetto allo scorso anno) di
cui temporaneamente
è stata ripristinata la

funzionalità a seguito
della crisi energetica
dovuta alla chiusura
del gasdotto tra Mosca e Kiev. Ad oggi la
centrale di Porto Tolle
è praticamente ferma e
viene considerata una
riserva calda.
Per quanto riguarda le
altre rinfuse liquide si è
registrato un buon andamento per le derrate
alimentari (+10,2%), in
particolare per l’import
di oli, vino e melassa.
Positivo anche il dato
relativo alle merci su
trailer, per le quali si
è riscontrato un aumento del 8,7% e di
1.967 pezzi. Sulla linea
Ravenna-Catania sono stati movimentati
33.839 trailer (+3%),
999 in più rispetto al-
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TUTTIFRUTTI - Ph. Giorgio Biserni

Martini Vittorio s.r.l.

Chi fa impresa nel Porto di Ra
ven
na manda
in porto tante idee. E
riceve credito. La Banca Popolare di Ravenna
sostiene ogni valido
progetto imprenditoriale
con mutui
e finanziamenti, anche
agevolati.
Grazie alla

fiducia della Banca Popolare di Ravenna, ogni

operatore ha l’opportunità di avviare, ristrutturare, ammodernare o
ampliare la sua azienda.
Così i progetti migliori
approdano
al successo.
Così gli affari vanno in
porto.

www.portoravennanews.com

lo scorso anno; questo risultato è stato
raggiunto nonostante
nel mese di gennaio le
due navi usualmente
in servizio sulla tratta
Ravenna-Catania siano
state fermate per lavori di manutenzione. In
crescita anche il coefficiente di riempimento
medio delle due navi
impiegate che ha superato il 95% sulla tratta
nord-sud.
Il traffico container è
stato pari a 162.052
TEUs, 6.538 in meno rispetto allo scorso anno
(-3,9%), seppure dopo
una serie di segnali positivi che hanno portato nel quarto trimestre
del 2006 a registrare
un +13,3%. La diminuzione complessiva è
ascrivibile ai contenitori vuoti, diminuiti di
6.705 TEUs, mentre i
pieni sono aumentati di
167 TEUs. Nel corso degli anni i vuoti hanno ridotto sempre più la loro
quota: nel 2000 erano il
35%, mentre lo scorso
anno sono stati il 19%.

A parità di perimetro
clienti, rispetto al 2005
risultano oltre 27.000
i TEUs in più, con un
incremento del 17,4%.
Dal mese di giugno sono tornate le navi della
Zim con un servizio di
linea settimanale con
transhipment ad Haifa
e ad Ashdod e che collega il nostro scalo a tutti
i porti oltre gli stretti; a
settembre è poi stato
attivato un servizio feeder della United Feeder
Service diretto a Malta,
da cui partono collegamenti con destinazioni oltre oceano della
CMA-CGM. In termini
di destinazioni hanno
acquisito importanza
Israele e la Turchia ed
è risultato in sensibile
crescita il feederaggio attraverso l’hub di
Gioia Tauro.
Buono anche il traffico
delle autovetture: nel
2006 ne sono arrivate
12.440 (+139%). Tale
aumento è da attribuirsi alla scelta della
Grimaldi di fare di Ravenna il centro logistico

FIORE

s.r.l.

ORTONA (CH)

Morigi Roberto s.r.l.
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per le auto che prima
arrivavano a Livorno.
Da segnalare il risultato del nuovo collegamento marittimo con
catamarani veloci tra
Ravenna e le coste della
Croazia che nel periodo
di esercizio (da Pasqua
a settembre 2006) ha
effettuato 30 corse ed
ha trasportato 6.100
passeggeri.
In termini di origine/
destinazione, la quota
complessiva di traffico
con i paesi affacciati
al Mediterraneo e Mar
Nero è pari al 72% del
totale portuale (era il
78% nel 2005), diminuzione percentuale
legata al significativo
aumento del peso dell’Asia Orientale (9,9%
rispetto al 2,7% del
2005) che ha registrato
un incremento in valore
assoluto di 2 milioni di
tonnellate (soprattutto
coils e clinker).
All’interno del traffico
di Short Sea Shipping,
la componente relativa al cabotaggio nazionale, con 6,2 milioni di

ITALY

Studio di consulenza sulle
normative per il commercio con
l’estero - Dogane - Intrastat
Iva comunitaria - Accise

Spedizioni internazionali
Agenzia Marittima
Impresa Portuale
Magazzini e Depositi

47100 - FORLÌ
Via Punta di Ferro 2
Tel. (0543) 798942
Fax (0543) 798623

info@fioreortona.com

www.fioreortona.com
Via Cervana, Ortona (CH)
Tel. 085.9066900
Fax 085.9062886

PESCARA
ORTONA

• AGENZIA MARITTIMA
• SPEDIZIONI
• BUNKERAGGI

tonnellate movimentate rappresenta il 23%
del traffico totale.
Per quanto riguarda invece il traffico ferroviario dello scalo merci di
Ravenna, questo è stato pari a 2.769.542 ton-

nellate (14% della movimentazione portuale
complessiva di merci
secche, con un +12%
rispetto al 2005), di cui
l’85% in partenza. La
quota più considerevole, pari a 1,7 milioni di

tonnellate, è costituita
dai prodotti metallurgici, ma merita attenzione anche la quota di
argilla e feldspato diretta verso il distretto
delle piastrelle, pari a
403 mila tonnellate.

corship

s.p.a.

agenzia marittima e spedizioni
Ship Agents at all Italian Ports
Via Teodorico, 15 - 48100 Ravenna
Tel. 0544 451538 (24 ore)
Fax: 0544 451703
Tlx: 05194078329 Via UK
webpage: http://www.corshipspa.com

e-mail: corship@corshipspa.com

First Class service
our guarantee

COLUMBIA

TRANSPORT
s.r.l.

Servizi settimanali 20’ e 40’
full container da RAVENNA per:
Ashdod, Haifa (Israele)
Pireo, Salonicco (Grecia)
Limassol (Cipro)
Istanbul, Gemlik (Turchia)
Alessandria (Egitto)
INTERNATIONAL FORWARDING AGENTS
Ravenna, Via G. Matteotti, 31
Tel. 0544/34555 (4linee r.a.) • fax 34652
E-mail: rosanna@columbiarav.it

ORTONA (CH)
Via Porto 64/68 - Ortona (CH)
TEL. 085. 9063413- 9064600
FAX 085.9067358
TELEX 600063 RANMAR I
www.marittimaravennate.com

SISTER COMPANY

PESCARA

Agenti marittimi, spedizionieri, commissari d’avaria
Mediatori marittimi - Movimentazione e Magazzinaggio
merci varie e pezzi speciali - Imbarchi e sbarchi
Periti nautici e merceologici

TEL. 085.6920065
FAX 085.4540125

www.ranalli.com
info@ranalli.com
www.portoravennanews.com

Via Alberoni, 31 - 48100 Ravenna Tel. (0544) 212417 - Fax (0544) 217579 - Tlx 550018 TURCHI I
E-mail: raffaele_turchi@raffaeleturchi.it - Internet: www.raffaeleturchi.it
Sub Agenti in tutti i porti italiani
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>IL BILANCIO
Ecco l'andamento 2006 del porto nel commento
degli operatori ravennati
Rosanna Bacchilega
(Columbia) : “Il 2006
è stato senza dubbio
un anno favorevole,
con crescita dei container e di altre merci.
L’operatività di Columbia è aumentata
del 30% rispetto agli
ultimi due anni che
avevano chiuso con
segno negativo. Abbiamo acquisito nuovi clienti che hanno
scelto il binomio Columbia/Msc, e anche
nuove mete come India (per la carta), Russia, Sud Africa, Beirut. Le previsioni per
il 2007 sono buone,
anche perché rilevo
una importante ripresa dell’export. C’è richiesta di piastrelle
dagli Usa e in genera-

le dei prodotti Made
in Italy”.
Carlo Cordone (Corship): “È stato tutto
sommato anche questo un anno positivo
per il nostro porto,
sempre all’insegna di
un up-down durante
il primo semestre per
poi riprendersi subito dopo l’estate . Forte crescita dei prodotti siderurgici non solo
quelli destinati alla
Marcegaglia, ma anche tanti tubi, coils e
lamiere dalla Korea e
dalla Cina che hanno
letteralmente invaso il mercato e quasi tutti i porti dell’alto
Adriatico.
Fondamentale sarà
l’ulteriore escavo del
canale almeno fino

ai 12,50 metri con un
pescaggio reale di entrate delle navi pari a
circa 11,50 metri per
poi proseguire fino ai
14,50 come da piano
regolatore.
Diciamo che il pescaggio di 11,50 metri darà
un notevole slancio al
nostro porto sia per
i traghetti (corridoio
dell’Adriatico) e navi
passeggeri in transito, recupero dei traffici che per allibo scalano su Ancona, e di
quelli su Venezia che
attualmente
opera con pescaggio superiore al nostro.
Finalmente molte panamax potranno scalare su Ravenna (vedi
i prodotti cereagricoli) senza fare tappa su
porti intermedi, con

una sensibile riduzione dei costi di trasporto. Come pure saremo
pronti a ricevere i carichi delle navi provenienti direttamente
dall’estremo oriente - India - Cina - Corea - Malesia nazioni
con le quali dovremo
sempre più fare i conti”.
Riccardo
Martini
(Tramaco): “Il risultato complessivo è
sicuramente positivo e dimostra come
gli investimenti e la
specializzazione dei
terminal
ravennati, sopratutto nel settore dei siderurgici e
dei minerali alla rinfusa, abbia dato i frutti
sperati.
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RIPARAZIONE
NOLEGGIO
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CONTAINER
SERVICE
RAVENNA srl

container, flat,
open top, reefer,
moduli abitativi

• Container nuovi ed usati, per il trasporto marittimo, terrestre, standard
(10’-20’-30’-40’) ed altre dimensioni
• Container climatizzati caldo/freddo
• Container aperti per il caricamento
dall’alto - Platform, pianali, flat rack
a sponde fisse o reclinabili
• Container stagni ad uso magazzino e
modificati con porte e finestre
• Servizio ispezione/perizia e riparazione container

LAVORAZIONE SU MISURA PER IL CLIENTE per ogni tipo di utilizzo
Moduli abitativi, uso ufficio,
per cantiere, con o senza
servizi, coibentati e con aria
condizionata

Siamo inoltre in grado di fornire
Rampe di carico container - Teloni plastificati ed in pvc
Recinzioni e costruzioni di carpenteria di vario genere
La

struttura è op era tiva a ll’interno del term ina l conta iner

Tel. 0544-436565 - fax 0544-436700 - e.mail. csr.container@tin.it

BONYAD SHIPPING LINE EUROPE LTD
Agenti: BULK SERVICE LINES AGENCIES s.r.l. - Genova
Servizi di linea con cadenza mensile da Ravenna per:
Jeddah - Dammam - Kuwait - Jebel Ali
Bandar Abbas - Ras Laffan
Bandar Imam Khomeini - Assaluyeh

S.E.R.S.

s.r.l.

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI E SALVATAGGI

IMBARCO MERCI VARIE

Subagente:
INTERCONTINENTAL Shipping Agency srl
Marina di Ravenna - Tel. 0544.531831 - Fax 0544.530088
e-mail: intal@linknet.it

S.E.R.S. srl

SOCIETÀ ESERCIZIO RIMORCHI
E SALVATAGGI

Servizi tecnico-nautici
per un’efficiente sicurezza
del porto di Ravenna

Piloti del Porto
Via Molo Dalmazia, 101
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530204-530453
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S.E.R.S. srl
Via di Roma,47
48100 Ravenna
Tel. 0544/39719
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Gruppo Ormeggiatori
Via Fabbrica Vecchia, 5
48023 Marina di Ravenna
Tel. 0544/530505-530116

Sede legale: 48100 RAVENNA - Via Di Roma, 47
Tel. 0544 39719 - Fax 0544 33594 - C.P. 415
Sede operativa: 48023 Marina di Ravenna (RA) - Via Marmarica, 50
Tel. 0544 536711 - Fax 0544 539472
Base operativa: 48010 Porto Corsini (RA) – Molo S. Filippo
Tel. 0544 446335 – 0544 446360 – Fax 0544 447778
www.portoravennanews.com

Ci sono i presupposti perché i risultati
si consolidino o addirittura migliorino ulteriormente,
come
si può prevedere per
quanto riguarda il
clinker, ad esempio,
in quanto i nuovi impianti cementieri sorti nel porto non sono
ancora operativi a pieno regime.
Mi auguro che il 2007
registri dei miglioramenti anche nel settore delle merci varie
e dei container, che
nel 2006 hanno dato
risultati non esaltanti. Perché crescano
significatamente
le
merci varie ritengo indispensabile che venga colmata al più presto la attuale carenza
di manopera, perché
ora nei picchi di lavoro non è sufficiente nemmeno per gli
sbarchi ad alta meccanicizzazione.
Per quanto riguarda
i container credo sia
necessario attendere
ancora qualche anno
per vedere una crescita importante, legata a mio parere sia
al superamento delle
attuali criticità infrastrutturali (E55 e ferrovie in primis) sia alla
effettuazione in tempi celeri dei lavori di
approfondimento del
canale, propedeutici
alla nascita del nuovo terminal container
allo studio.
Quest’ultimo, unitamente alla realizzazione del Distripark,
metterebbe
Ravenna nelle migliori con-

dizioni per un consistente incremento dei
traffici,
soprattutto
verso il Far East”.
Francesco Cottignola
(Marittima Ravennate): “A commento dell’andamento del porto
nel corso del 2006 sul
quale non mi soffermo in considerazione
di altri più autorevoli
interventi, vorrei solo
sottolineare un aspetto molto positivo che
riguarda la nostra attività di agenti marittimi che ha un importante riflesso sulla
accelerazione della
operatività della nave
nonché portuale. Mi
riferisco all’entrata in
servizio a pieno ritmo
fin dalla fine del 2005,
dopo circa due anni di
studi e prove, del collegamento informatico con la Capitaneria
di Porto.
Infatti grazie all’iniziativa della nostra associazione, che ha comportato uno sforzo
economico di notevole rilevanza, all’indispensabile supporto
della Capitaneria di
Porto ed alla supervisione ed ai consigli tecnici del comandante e direttore
marittimo C.V. Mauro
Catarozzi, è stato realizzato da parte della Sistemi e Telematica spa di Genova il
sistema informatico,
il primo in Italia, che
ci collega con gli uffici della Capitaneria di
Porto per il disbrigo di
tutte le pratiche, previste dai regolamenti,

riguardanti l’approdo
delle navi.
Il risultato raggiunto
ha avuto eco in campo nazionale e la nostra Federazione si
sta interessando per
divulgarlo anche nell’interesse dei nostri
clienti e delle portualità per il risparmio di
tempi e costi che comporta.
Vorrei aggiungere anche, con riguardo alle
molte
enunciazioni
sull’approfondimento dei fondali a mt.
14,30, che sarebbe
interessante, come in
passato fu fatto dalla CCIAA, organizzare un convegno per illustrare la fattibilità di
tale progetto e la sua
idoneità, considerando le dimensioni e i
pescaggi delle navi
in relazione ai traffici
commerciali”.
Franco Poggiali (Agmar): “Il mio giudizio
non è troppo positivo. Noto un impoverimento delle merci che
transitano dal nostro
porto e l’assenza di
nuovi traffici. Non abbiamo novità da offrire e questo è un limite
notevole.
Tra l’altro per gli imprenditori portuali si
è anche complicata
l’operatività. È stato
un errore spostare la
Dogana a San Vitale
e la Capitaneria a Porto Corsini. Faccio una
considerazione sulla
darsena di città: sarebbe importante recuperarla e realizzare
il collegamento con il

Compagnia Portuale Ravenna
Un'impresa per il porto
Imbarco - Sbarco
e movimentazione merci
nel Porto di Ravenna
48100 RAVENNA - Via Antico Squero, 6 - Tel. (0544) Centralino 452863
Telefax (0544) 451190 - Telex 551017 COPORT I

www.portoravennanews.com

to si sta specializzando sempre più. Ferro
e acciaio sono andati
molto bene nel 2006,
che giudico un anno
sostanzialmente posiRaffaele Turchi (Tur- tivo. Bene anche le archi): “Il nostro por- gille, mentre i cereali
centro storico, superando la ferrovia. Sarebbe un contributo
per avvicinare i ravennati al porto”.

hanno perso qualcosa. Si è un po’ ridotto il traffico passeggeri, una situazione che
si risolverà soltanto quando avremo un
terminal dedicato alle
crociere”.

mediterranean
shipping co.
geneva
Servizi di linea “tutto contenitori”
in tutto il mondo ogni settimana
A) Servizio settimanale dall'Adriatico per/da Grecia, Turchia, Israele
Porti imbarco: RAVENNA, Venezia, Ancona, Trieste
Navi: M/v “Msc Michele” e M/v “Msc Tuscany”
In partenza da Ravenna tutti i martedì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (2 days), Izmir (4 days), Ashdod
(6 days), Haifa (7 days).
B) Servizio settimanale “EXPRESS” dall'Adriatico per/da:Turchia
Porti imbarco: Koper, Trieste, Venezia, RAVENNA
Navi: M/v “Msc Romania II” e M/v “Msc Anastasia”
In partenza da Ravenna tutti i giovedì per:
• Scali diretti/transit time Istanbul (3 days), Gemlik (5 days)
C) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, Egitto, Sud Turchia
Porti imbarco: RAVENNA, Venezia, Trieste
Navi: M/v “Msc Giulia” M/v “Msc Perle”
In partenza da Ravenna tutti i mercoledì per:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Alexandria (8 days),
Mersin (10 days)
D) Servizio settimanale Adriatico per/da: Grecia, Turchia, Libano Syria
Porti imbarco: Venezia, RAVENNA, Ancona
Navi: M/v “Msc Annamaria” M/v “Msc Adele” & M/v “Msc Augusta”
In partenza da Ravenna ogni mercoledì:
• Scali diretti/transit time Pireo (5 days), Limassol (8 days), Beirut (9 days), Lattakia (11 days)
Servizi settimanali in transhipment
• Grecia: Salonicco, Volos, Heraklion
• Black Sea: Poti, Novorossisk, Costanza, Varna, Burgas, Odessa,
Illychevsk (prosecuzioni: Georgia, Russia, Romania, Bulgaria,
C.S.I.).
• Libya (Khoms, Misurata & Benghazi)
• Red Sea – East Africa
• Arabian Gulf; India Pakistan
• Far East; Australia
• United States, Caraibi. Mexico, Canada
PER INFORMAZIONI E NOLI RIVOLGERSI A:

SEAWAYS SRL - Via Aquileia, 5 - Tel. 0544/599311 - Fax 0544/420410
48100 Ravenna
E-mail: mmontanarim@msclenavi.it

violar@msclenavi.it
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28 al 30 marzo Ravenna punto di riferimento per l'estrazione degli idrocarburi:
>Dal
il Mediterraneo al centro degli incontri

Bersani e il ministro egiziano al Petrolio
a
apriranno l'8 edizione di Omc

Il ministro per lo Sviluppo economico, Pierluigi
Bersani, e il responsabile
del dicastero egiziano del
Petrolio, Sameh Fahmy,
inaugureranno l’ottava edizione di Omc, in
programma dal 28 al 30
marzo. Il tema della conferenza è THE MEDITERRANEAN: A SEA FOR THREE
CONTINENTS.
Si parla di terzo continente, poichè è le enormi
riserve energetiche localizzate in Medio Oriente,
Russia e nella Repubbliche dell’Asia Centrale dovranno trovare uno sbocco verso il mercato europeo. La naturale porta di
accesso al mercato è rappresentata dalla Turchia e
dal Mediterreaneo. Non a
caso l’Unione Europea ha
avviato le procedure per
l’ingresso della Turchia in
Europa.
Il tema che verrà dibattuto nella sessione plenaria
di apertura il giorno 28

www.portoravennanews.com

marzo è stato identificato
insieme a IEF - International Energy Forum di Rijadh
con il quale OMC ha collaborato nell’organizzare la
sessione THE MEDITERRANEAN DIMENSION OF
GLOBAL ENERGY SECURITY.
L’attuale mercato energetico mondiale sembra
soffrire soprattutto della
mancanza di facilities e
infrastrutture che garantiscano il libero trasferimento di energia dai paesi
produttori ai paesi consumatori.
Occorre quindi assicurare la diversificazione per
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. È
pertanto prevedibile che
nei prossimi anni occorreranno ingenti investimenti
in E&P ed in infrastrutture. Questo anche in considerazione che petrolio e
gas naturale costituiranno
l’80% dei consumi energetici mondiali nei prossimi

50 anni e che gli analisti
concordano che il prezzo
del greggio non scenderà
sotto i 50 dollari al barile
(Davos 2007).
Interverranno i vertici delle principali compagnie
petrolifere dell'area Mediterranea.
Ad oggi è confermata la
partecipazione alla Sessione Plenaria di Apertura di: Sameh Fahmy,
Egyptian Minister of
Petroleum, Medjid Kerimov, Deputy Minister of
Energy and Chairman of
Azerichimia, Azerbaijan,
Mustapha FaÊd, OME Director General, Umberto
Quadrino, Edison Chief
Executive Officer, Osam
Saim DinçChairman
TPAO, Turkey, Chakib Sbiti, Schlumberger Oilfield
Services Executive VP,
Tom Botts, Shell Executive VP Europe, Jean Privey,
Total E&P President Africa.
Il programma tecnico prevede la presentazione nei

tre giorni della conferenza
di 160 relazioni da parte
di speakers provenienti
da ben 23 paesi, oltre a
poster sessions e alcuni
workshops su tematiche
specifiche.
Già 317 gli espositori accreditati, in crescita di
oltre il 10%. Completa-

no il programma della
manifestazione grazie al
contributo di numerosi
sponsors, il torneo di golf
il giorno 27 marzo presso l’Adriatic Golf Club di
Cervia, ormai giunto alla
15° edizione, cui seguirà il
Welcome party al Pala de
André sponsorizzato dalla

Camera di Commercio di
Ravenna. Il giorno 28 marzo è prevista la Cena di
Gala sponsorizzata da Eni
e giovedì 29 marzo nella
Basilica di Sant’Apollinare
ci sarà il concerto di gala
dell’Orchestra della Magna Grecia sponsorizzato
da Shell.
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>Grazie a Marinara e alle darsene di Casalborsetti e Cervia un'offerta di quattromila ormeggi
Capitale della nautica da diporto
con posti barca e distretto
Ravenna si candida a
diventare la capitale italiana della nautica da
diporto, puntando sul
distretto nell’area ex Sarom, sul potenziamento
degli approdi e su un sistema formativo ad hoc.
Le linee di sviluppo per il
settore - uno dei centri di
eccellenza del segmento
manifatturiero
italiano
e ravennate - sono state
illustrate nel corso di un
convegno ospitato nella
sede della Cna. Nell’incontro sono stati analizzati il nuovo codice della
nautica da diporto e il suo
regolamento attuativo:
basi normative importanti
per il comparto.
Ma per raggiungere questo obbiettivo “occorrono anche infrastrutture
e precise condizioni economiche e culturali, ha
commentato il presidente dell’Autorità portuale,
Giuseppe Parrello. Per
quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali è
stato ricordato il grande progetto di Marinara.
“Tutto procede nei tempi,
i lavori saranno conclusi
definitivamente nel 2009:
da Casalborsetti a Cervia
potremo contare su circa
4 mila posti barca, una
delle maggiori offerte del
Mediterraneo”.

SEZIONE
TRASPORTI

TRASPORTI

DI CERTICHIM

AZIENDA CERTIFICATA
CERTIFICATO N. 098
NORMA UNI EN 29002

Parrello ha confermato
l’intenzione di procedere al riordino della “zona
pescherecci” a Marina di
Ravenna. Lo spostamento
dei mezzi militari a Porto
Corsini renderà disponibili spazi preziosi: ospiteranno le dimostrazioni
e le prove a mare delle
barche realizzate nel distretto nautico dell’ex Sarom. C’è, inoltre, un piano
di potenziamento degli
approdi per la nautica minore sui lidi. Il territorio
è pronto a diventare “la
marina d’Italia”, ha concluso il presidente.
Il vicesindaco Giannantonio Mingozzi ha evidenziato l’esperienza del corso di operatore giuridico
di impresa (legato anche
alle “professioni del porto”), mentre Alessandro
Battaglia, responsabile
Cna nautica, ha messo in
luce l’impegno per potenziare la formazione pro-

www.portoravennanews.com
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fessionale: l’obiettivo futuro delle iniziative messe
in campo, in particolare
all’ “Olivetti-Callegari”, è
quello di preparare giovani
immediatamente
“spendibili” sul mercato
del lavoro. Il convegno è
stato promosso anche da
Assonautica e dal Propeller Club. Sono intervenuti,
tra gli altri, il presidente
Simone Bassi, Fulvio Dodich, direttore generale
Ferretti spa e Cristina Pozzi, docente di diritto della
navigazione.
Il 2 e il 3 marzo Ravenna
ospiterà un altro importante appuntamento: SidiEurosportello, l’azienda
speciale della Camera di
Commercio,
organizza
NauticaMed World: la manifestazione si propone
di promuovere rapporti
commerciali stabili con
le aziende di alcuni Paesi esteri, dal Canada alla
Cina.

• Trasporto inerti e materiali di cava
• Trasporto rifiuti con motrici scarrabili,
autotreni e motrici doppia trazione
• Trasporti eccezionali e carico tubi
con piantane
• Carico rifiuti e materiali vari
• Servizio movimento terra, scavi,
demolizioni, carico merci sfuse

• Pulizie industriali, canalizzazioni, bonifica
serbatoi
• Lavaggi a caldo di parti industriali
e cassonetti R.S.U.
• Servizio computerizzato di individuazione
percorsi, smaltimenti
• Traffico e consegna merce al cliente
• In possesso delle autorizzazioni per ogni
genere di trasporto

• TITOLARE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA DALL’AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA
PER L’ELIMINAZIONE DEI RESIDUI DELLE OPERAZIONI PORTUALI

CICLAT TRASPORTI soc. coop a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 48100 Ravenna Ufficio Trasporti: Via Baiona 174 Tel. 0544 453342
Amministrazione: Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073 - e-mail ciclattrasporti@libero.it

ASSOCIATA CICLAT

Sistemi logistici integrati
al servizio
del Porto di Ravenna
• TITOLARE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA DALL’AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA
PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI PORTUALI DI PORTABAGAGLI

ALA LOGISTICA AMBIENTE soc. coop. a.r.l.
Sede Legale: Via F. Negri, 22 - 48100 Ravenna Amministrazione: Via Baiona, 174
Tel. 0544 451027 Fax 0544 451073

SERVIZI ECOLOGIA MARE

www.portoravennanews.com

La Società, concessionaria del servizio antinquinamento nel

Per l’imbarco e lo sbarco
fuori dalla nave le vostre merci
sono nelle nostre mani!

• Prevenzione e bonifica degli inquinamenti
marini e delle acque interne

CooperativaFacchiniRiuniti
Facchinaggio Industriale
Noleggio pale meccaniche
e carrelli elevatori

CO.FA.RI

Sezione Portuale:
1ª parallela Via Classicana, 15

ViaGiovanniBacci,44 Tel.0544/452861-Ravenna
<8

>

(n. 1 gennaio 2007)

Compartimento Marittimo di Ravenna, fornisce servizi di:

• Ritiro e trattamento rifiuti liquidi da bordo delle navi
• Pulizia degli specchi acquei
• Bunkeraggi
48023 Marina di Ravenna (RA) - Via del Marchesato, 35
Tel. 0544.530534 - Fax 0544.530846
Direzione: dirt@secomar.it
Ufficio tecnico: re@secomar.it
Ufficio operativo: op@secomar.it
www.portoravennanews.com

